
 

 
 

Associazione Genitori  
Via Giavenale di Sopra, 48  -  36015  SCHIO 
PARITARIA D.M. Prot.488/5705 28/02/2001 

SEZIONE PRIMAVERA  D.A. 14692 11/11/2014 
tel. e fax    0445 670470 – 334/1647051 

CF  00 536 330 244  P. Iva   02894 890 249 
 
 

AVVISO GITA 
 
Si informano i genitori che GIOVEDI 12 OTTOBRE 2017 è prevista la GITA SCOLASTICA per i 

bambini GRANDI presso gli Orti Solidali di Montebelluna (TV) 

 

 
 
ORTI SOLIDALI MONTEBELLUNA – un opera di 8mila metri quadrati dove, come in un mondo 
fiabesco, troveremo 60 alberi da frutto, 70 piante di frutti di bosco, e 5mila piantine da orto. I nostri 
bambini, con la guida del nostro Gilberto, potranno vedere e toccare con mano un progetto 
innovativo di recupero e conservazione, un orto coltivato con il metodo definito “a lasagna”, che 
permette di non dissodare il terreno: non si usano fertilizzanti chimici, ma solo compost naturale.  
 
Programma: 
 
Ore 9:00 Partenza in pulmino da Giavenale 
Ore 10:30  Arrivo a Montebelluna e visita agli orti 
Ore 12:00  Pranzo al sacco 
Ore 13:30  Partenza pulmino per rientro  
Ore 15:00  Rientro approssimativo a Giavenale 
 
Si raccomanda di vestire i bambini con abbigliamento comodo e “a cipolla” e di far portare a ciascuno 

un piccolo zainetto con una bottiglia d’acqua da 0,33 cl. 

Il pranzo verrà fornito dalla scuola.  

Il costo della gita è di 5,00€ a bambino da consegnare entro il 06.10.2017 alle maestre.  Il pagamento 

non è rimborsabile. 

Si prega di compilare il modulo di adesione alla gita. 

           La direzione 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da stampare, compilare e restituire a scuola – a cura dei genitori 
 
 

 

 

Noi sottoscritti …………………………………….. e ………………………………………. genitori 

dell’alunno/a ………………………………………………………………………. autorizziamo/non 

autorizziamo mio/a figlio/a …………………………………………………………….. a partecipare alla 

gita scolastica e mi impegno a versare la quota di euro 8,00 alle insegnanti entro VENERDI 6 

OTTOBRE. 

 

Data …………………………….     Firma dei Genitori * 

            � padre   � madre   � tutore 

 

        .................................................... 

 

        ..................................................... 

 

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa 


